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� Esplicitare le specifiche procedure di 
valutazione.

Per quale scopo vogliamo raccogliere informazioni?Per quale scopo vogliamo raccogliere informazioni?

1. Per diagnosticare problemi di apprendimento.

2. Per determinare i progressi di apprendimento.

3. Per formare gruppi di lavoro secondo un diverso    
grado di abilità. 
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4. Per controllare il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento.

5. Per selezionare.5. Per selezionare.

6. Per certificare.

7. Per orientare.
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� Interrogarsi su:

� il livello di accuratezza dei risultati desiderato.il livello di accuratezza dei risultati desiderato.

� il dettaglio dei risultati richiesto.

� la ricaduta sull’attività didattica auspicata rispetto al 
lavoro di preparazione per la valutazione.
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� Chiarire l’oggetto o il contenuto della 
valutazione 

- Interazione verbale?- Interazione verbale?

- Lettura?

- Scrittura?
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- Lessico?

- Grammatica? - Grammatica? 

- Discorso/testo? 
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Rispetto al discorso/testo: Quale formato e tipo di testo?

OCSE PISA distingue tra testi continui/non continui.

I testi continui sono normalmente costituiti da frasi raggruppate inI testi continui sono normalmente costituiti da frasi raggruppate in
paragrafi. Questi ultimi, a loro volta, possono far parte di strutture
più ampie come sezioni, capitoli e libri. 

La principale classificazione dei testi continui si basa sul loro fine
retorico, ovvero sul tipo di testo.



Come orientarsi per costruire 
una  prova?

I testi non continui (o documenti, come sono a volte chiamati a
seconda dell’approccio metodologico) possono essere classificati in
due modi.

Il primo è l’approccio basato sulla struttura formale, utilizzato da 
Kirsch e Mosenthal (1989-1991) nei loro studi, in cui si classificano i 

Il primo è l’approccio basato sulla struttura formale, utilizzato da 
Kirsch e Mosenthal (1989-1991) nei loro studi, in cui si classificano i 
testi non continui in base ai diversi tipi di liste su cui tali testi si 
fondano. 

L’approccio di Kirsch e Mosenthal è utile per comprendere somiglianze e 
differenze fra i diversi tipi di testi non continui.  

Il secondo metodo di classificazione fa riferimento alle descrizioni 
abituali del formato di questo tipo di testi. Ed è in base a questo 
secondo approccio che è stata definita la classificazione dei testi non 
continui in PISA.
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A. I testi continui

I tipi di testo corrispondono a modi standard di
classificare i testi continui in base al loro contenutoclassificare i testi continui in base al loro contenuto
e all’intento dell’autore.

_ I testi narrativi (21%) sono testi nei quali le 
informazioni riguardano le proprietà degli oggetti nel 
tempo. Le domande tipiche alle quali rispondono i 
testi narrativi sono: “quando?”, o anche, “in che 
ordine?”.
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_I testi informativi ( 37%) sono testi nei quali
l’informazione è presentata sotto forma di concetti o
costrutti mentali compositi, o attraverso gli elementi incostrutti mentali compositi, o attraverso gli elementi in
cui tali concetti o costrutti possono essere analizzati. 

Questi testi forniscono una spiegazione di come questi
elementi costitutivi siano integrati in un unicum dotato
di proprio significato e spesso rispondono a domande
del tipo: “come?”.
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_I testi descrittivi (13%) forniscono informazioni circa le 
proprietà degli oggetti nello spazio. Essi rispondono 
in primo luogo a domande del tipo: “che cosa?”.

_ I testi argomentativi ( 19%) presentano 
proposizioni che riguardano le relazioni fra concetti o 
con altre proposizioni. 

_I testi argomentativi rispondono spesso a domande 
del tipo: “perché?”. Una sottocategoria importante 
dei testi argomentativi è quella dei testi persuasivi.
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_I testi di istruzioni (detti anche testi conativi) (10%) 
sono testi che forniscono indicazioni su che cosa fare. 

In tale categoria rientrano testi che contengonoIn tale categoria rientrano testi che contengono
procedure, regole, regolamenti e statuti che regolano
determinati comportamenti.  

_ I documenti o atti ufficiali sono testi costruiti per 
standardizzare e conservare l’informazione. 
Tali testi possono essere connotati da caratteristiche 
testuali e grafiche altamente formalizzate.
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B. I testi non continui

Sono organizzati diversamente dai testi continui e richiedono quindi
un diverso approccio di lettura. Classificare i testi non continui in
base al loro formato – come si vede di seguito – è un metodobase al loro formato – come si vede di seguito – è un metodo
pratico per stabilire quali tipi di testi non continui possano essere
inclusi nella rilevazione.  

_ I grafici (38%) sono rappresentazioni iconiche di 
dati. Sono utilizzati per sostenere le argomentazioni 
scientifiche e anche in riviste o giornali per 
presentare informazioni numeriche e tabellari in 
formato iconico.
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_Le tabelle (28%) sono matrici a righe e 
colonne. 

Generalmente tutte le voci di ciascuna riga e di ciascuna
colonna presentano proprietà comuni, e le intestazioni
delle righe e delle colonne fanno parte integrante
dell’informazione del testo. Tipi comuni di tabelle sono
gli orari, i fogli di calcolo, i moduli d’ordinazione e gli
indici.
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_Le figure  (13%) spesso accompagnano 
descrizioni tecniche (quali ad esempio quelle 
che illustrano i componenti di un 
elettrodomestico), testi informativi e istruzioni elettrodomestico), testi informativi e istruzioni 
(quali ad esempio, quelle che spiegano come 
montare un elettrodomestico). 

È utile distinguere le figure che illustrano 
procedure (come fare qualcosa) da quelle che 
illustrano processi (come funziona qualcosa). 
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Le mappe  (9%) sono testi non continui che 
indicano le relazioni geografiche fra luoghi 
fisici. 

Esistono numerosi tipi di mappe. Le carte stradali
indicano le distanze e i percorsi fra determinati luoghi. 

Le carte tematiche indicano le relazioni fra il territorio
e le sue caratteristiche sociali o fisiche.
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I moduli (9%) sono testi strutturati e formattati con i 
quali si chiede al lettore di fornire determinate
informazioni. Molte organizzazioni utilizzano moduli 
per raccogliere dati. I moduli spesso contengono 
risposte strutturate o pre-codificate. 
per raccogliere dati. I moduli spesso contengono 
risposte strutturate o pre-codificate. 

Dichiarazioni dei redditi, moduli per richiedere
il permesso di soggiorno, moduli per richiedere il
visto, domande di assunzione e questionari
sono esempi tipici di questo tipo di testi.
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_I fogli informativi forniscono informazioni anziché 
richiederle come i moduli. Essi presentano le 
informazioni in forma sintetica e strutturata, in un 
formato che consente al lettore di localizzarle 
facilmente e velocemente. facilmente e velocemente. 

I fogli informativi possono contenere diversi tipi di testo, o 
anche elenchi, tabelle, figure e utilizzare una grafica sofisticata 
(titoli, caratteri, rientri e cornici), accorgimenti utili per 
sintetizzare ed evidenziare le informazioni.

Orari, listini dei prezzi, cataloghi e programmi costituiscono un 
esempio di questo tipo di testi non continui.
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Gli annunci e le pubblicità (3%) sono documenti che 
invitano il lettore a fare qualcosa, come, ad esempio, 
comprare un prodotto o un servizio, partecipare ad 
una manifestazione o ad una riunione, eleggere un 
candidato ad una carica pubblica, ecc. Il fine di tali candidato ad una carica pubblica, ecc. Il fine di tali 
documenti è quello di convincere il lettore. 

Essi offrono qualcosa e richiedono, allo stesso tempo, 
di prestare attenzione e di fare qualcosa. Pubblicità, 
inviti, convocazioni, avvisi e annunci sono esempi di 
questo tipo di testo.



Come orientarsi per costruire 
una  prova?

_Le ricevute e i buoni servono a 
certificare che il possessore è 
autorizzato a usufruire di determinati 
servizi. servizi. 

Le informazioni che contengono devono 
essere sufficienti a dimostrarne la validità. 
Biglietti e fatture sono esempi di questo tipo 
di testi.



Il testo espositivo

� L’esposizione è un tipo testuale di difficile 
definizione, perché nel linguaggio corrente 
comprende svariati generi di scrittura. Si 
afferma spesso che si tratta di un testo che si afferma spesso che si tratta di un testo che si 
propone di informare (Corno,1987), o che 
spiega e chiarifica un certo soggetto ( Brooks 
e Warren, 1961), e non di rado se ne estende 
indefinitamente la portata, al punto da 
comprendervi praticamente tutte le 
produzioni di natura non narrativa. 
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� Chiamiamo espositivo un testo quando 
l’argomento di cui si occupa non è 
riconducibile a un oggetto fisico riconducibile a un oggetto fisico 
identificabile immediatamente nella 
realtà, e perciò raffigurabile mediante 
una descrizione, né a un fatto o a una 
sequenza di fatti rappresentabili 
mediante narrazione. 
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� E’ invece un oggetto di natura culturale, 
o definito comunque per via 
concettuale. Ad es. ragioni e concettuale. Ad es. ragioni e 
conseguenze del brigantaggio; problemi 
del traffico urbano; organizzazione 
sociale delle api, etc. Dare una 
rappresentazione di questo oggetto 
significa fornire un insieme di
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� acquisizioni (dati, notizie, acquisizioni, 
etc.), e organizzarli logicamente

(attraverso definizioni, comparazioni, (attraverso definizioni, comparazioni, 
relazioni, classificazioni) in modo da 
costituirne l’immagine culturale 
complessiva. Si tratta di un testo in cui 
si presentano, in larga misura idee e 
conoscenze. Queste non sono, però, di
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� natura controversa e opinabile come 
avviene nell’argomentazione, e non 
sono sottoposte, perciò a un processo sono sottoposte, perciò a un processo 
giustificativo. Hanno a che fare con la 
conoscenza e con i saperi, come 
avviene, tipicamente, per le esposizioni 
che si trovano sui volumi scientifici e sui 
libri di testo per la scuola.
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� Con l’esposizione, in definitiva, si 
presenta un insieme relazionato di dati 
e concetti in grado di illustrare un e concetti in grado di illustrare un 
argomento cha fa parte dei repertori 
della cultura. Dal momento che i 
rapporti fra gli elementi informativi non 
solo solo di natura cronologica o 
spaziale, ma investono in larga misura
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� Altri piani di natura logica (causalità, 
gerarchia, classificazione etc.) la 
scrittura di questi testi richiede , e scrittura di questi testi richiede , e 
sviluppa, una gamma importante di 
attività cognitive. Ancora, poiché si 
esige, in vari casi, di acquisire 
conoscenze non possedute inizialmente 
dal soggetto che scrive, vengono 
sollecitate le capacità 
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� sollecitate le capacità di individuare 
percorsi di ricerca, di utilizzare le fonti, 
di stendere le note.di stendere le note.

� In linea generale, l’esposizione è 
caratterizzata da un’enunciazione di tipo 
impersonale e da un linguaggio il più 
possibile oggettivo, che si colloca 
spesso nell’ambito di una varietà 
settoriale.
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� In linea generale, l’esposizione è 
caratterizzata da un’enunciazione di tipo 
impersonale e da un linguaggio il più impersonale e da un linguaggio il più 
possibile oggettivo, che si colloca 
spesso nell’ambito di una varietà 
settoriale.
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� La struttura presenta diverse 
articolazioni a seconda del particolare 
sotto-tipo specifico, anche se, in linea sotto-tipo specifico, anche se, in linea 
molto generale, ritroviamo di solito 
un’introduzione (in cui si presenta 
l’argomento e si prospettano i problemi 
che si intende affrontare), un corpo (in 
cui si sviluppano i contenuti), una 
conclusione (in cui si tirano le somme
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di quanto detto prima), si fanno 
considerazioni, si avanzano proposte.

� Fra gli scopi di questo tipo testuale, che � Fra gli scopi di questo tipo testuale, che 
è largamente diffuso nella sfera della 
comunicazione sociale, culturale e 
tecnico-scientifica, si evidenziano 
soprattutto l’informativo, in quanto 
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� si forniscono elementi di conoscenza 
circa l’oggetto di cui si parla; 
l’esplicativo, dal momento che ci si l’esplicativo, dal momento che ci si 
propone di rendere chiaro tale oggetto 
spiegandone le cause, indicandone le 
funzioni, illustrando le relazioni fra le 
parti, etc.; il documentativo,
considerato che si vuole costituire
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� una “memoria” scritta di determinate 
esperienze (si pensi ad es. alle 
relazioni).relazioni).

(Maurizio Della Casa, Scrivere testi, Firenze, la Nuova Italia, 1994, pp.97-
98)
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� Presta attenzione ad azioni ed eventi 
concatenati, che debbono essere riferiti 
in un certo ordine sequenziale. La in un certo ordine sequenziale. La 
categoria fondamentale di ricostruzione 
è quella temporale, anche se possono 
intervenire, con ruolo sussidiario, 
componenti di altra natura (come le 
descrizioni).
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� Una distinzione di base che occorre fare 
è quella fra le narrazioni non fictional, in 
cui si riferisce di fatti realmente cui si riferisce di fatti realmente 
accaduti (biografie, cronache, etc.) e le 
narrazioni fictional, in cui si riportano 
invece eventi immaginari o comunque 
liberamente trasformati dallo scrivente.
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� Un ruolo importante, in ogni narrazione, 
ha il punto di vista, anche se esso è 
stato studiato pressoché in relazione stato studiato pressoché in relazione 
alle narrazioni fictional.

� Per quanto riguarda la struttura, i testi 
narrativi sono fra quelli che pongono 
minori problemi di elaborazione 
cognitiva, dal momento che i ragazzi, 
sin dalla tenera età, hanno avuto modo
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� di assimilare attraverso fonti molteplici
i loro schemi costruttivi. Si sa che nelle 
narrazioni fictional entrano in gioco i narrazioni fictional entrano in gioco i 
personaggi che svolgono una funzione 
reciprocamente complementare nella 
storia ( protagonista, aiutante, 
oppositore, etc.) e che quest’ultima si 
struttura, generalmente, in una 
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situazione iniziale, in una complicazione
che modifica tale situazione mettendo in
moto la vicenda; in una peripezia in cui simoto la vicenda; in una peripezia in cui si
esprime il movimento della vicenda; nella
tensione verso il ribaltamento
dell’equilibrio infranto; in uno
scioglimento o conclusione che restaura la
situazione iniziale o la rimpiazza con una 

situazione nuova.
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in uno scioglimento o conclusione che
restaura la situazione iniziale o la
rimpiazza con una situazione nuova.rimpiazza con una situazione nuova.

(Maurizio Della Casa, Scrivere testi, Firenze, la Nuova Italia, 1994, pp. 88-
90)
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Accanto al contenuto bisogna chiarire altri punti:

1. Il tipo di compito1. Il tipo di compito

Riconoscere la forma testuale;
individuare il destinatario; 
fare inferenze; 
individuare lo scopo implicito; 
identificare il problema; 
cogliere l’intenzione comunicativa, etc.
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2. Il tipo di operazione da svolgere

(comprensione, produzione, etc.).

comprensione del lessico; comprensione del lessico; 
comprensione globale e interpretazione del testo; comprensione 
locale; 
comprensione dell’organizzazione logica entro e oltre la frase, 
etc.
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3. Le attività

Es. Lessico- Semantica:

- Completare frasi utilizzando il cotesto.
- Individuare il senso cotestuale di un termine 

polisemico.
- Individuare, fra tre alternative, la frase che meglio
esprime il significato di un testo dato.
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� Es. Testualità:

- Riconoscere testi e non testi ( privi di coerenza e/o coesione)
- Individuare l’elemento centrale fra quattro proposti
- Leggere un testo narrativo breve e rispondere a domande - Leggere un testo narrativo breve e rispondere a domande 

semplici di comprensione.

� Es. Orientamento pragmatico-comunicativo

- Riconoscere inferenze corrette e inferenze scorrette
- Riconoscere affermazioni corrette e scorrette sul punto di vista

dell’emittente e sul carattere reale/fantastico del testo
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4. La tipologia di domanda (risposte chiuse/aperte, 
esecuzione di istruzioni e consegne, scrittura libera, 
ecc.).

5. L’uniformità nella struttura delle prove (quesiti a 5. L’uniformità nella struttura delle prove (quesiti a 
risposta chiusa, a scelta multipla, a risposta aperta 
breve o articolata; numero limitato di obiettivi).

6. Le istruzioni e consegne.

7. I criteri e gli schemi adottare per l’attribuzione di un 
punteggio o di un livello.



La prova di lettura

� Contrariamente a quello che molti si 
aspettavano, la diffusione del telefono e della 
televisione e gli sviluppi della società che è 
stata definita “delle immagini” non hanno stata definita “delle immagini” non hanno 
spodestato la parola scritta a favore di modi 
di comunicazione prevalentemente orali e 
scritti. 

� La lettura rimane ancora un prerequisito per 
riuscire a scuola in qualunque materia



La verifica dei processi di lettura

� Cinque processi per la lettura

- Individuare informazioni (29% dei quesiti)- Individuare informazioni (29% dei quesiti)
- Comprendere il significato generale del testo
- Sviluppare un’interpretazione (49% dei quesiti)
- Riflettere sul contenuto del testo e valutarlo
- Riflettere sulla forma del testo e valutarlo (22% dei 

quesiti)



Tipi di quesiti

Quesiti a 
scelta 
multipla 
semplice

Quesiti a 
scelta 
multipla 
complessa

Quesiti a 
risposta 
aperta 
univoca

Quesiti a 
risposta 
aperta 
articolata

Totale

Individuare 8 2 6 13 29Individuare 
informazioni

8 2 6 13 29

Interpretare il 
testo

32 2 2 13 49

Riflettere e 
valutare

2 2 0 18 22


